
Verbale n. 1/2021 Adesione S.U.A. 

di Gaiole in Chianti 

Provincia di Siena 

Parere del revisore unico 

Sulla Adesione alla S.U.A. 

della Provincia di Siena 

N O 1/2021 

Il sottoscritto Sebastiano Degli Innocenti, revisore unico dei conti del Comune di Gaiole in 

Chianti nominato con delibera di consiglio n 04 in data 4 Febbraio 2021 per il triennio 

2021/2023, visti 

0 Il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, articolo 239 comma 1 lett. b) n. 3 
0 La legge 136/2010 articolo 13 0 La 

legge 56/2014 articolo 1 comma 88 
0 Il d.lgs. n. 50/2016 articolo 37 

0 Lo Statuto vigente dell'Ente 

0 | vigenti Regolamenti comunali 

Ricevuti in data 23 febbraio i seguenti documenti: 

- Proposta di delibera del Consiglio comunale ad Oggetto "Adesione alla Stazione 

Unica Appaltante (S.U.A.) della provincia di Siena. 

- Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante 

(S.U.A.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 della legge 13 

agosto 2010 n. 136, dell'articolo 37 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'articolo 1 

comma 88 della legge 7 aprile 2014 n. 56. 
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- regolamento S.U.A.) della provincia di Siena 

Esaminato 

- il contenuto dei documenti ricevuti 

verificato 

- Che non sussistono costi (fissi) di adesione alla S.U.A. della provincia di Siena; 

- Che i costi variabili saranno inclusi nel quadro economico di ogni singolo Appalto; 

preso atto 

- dei pareri richiesti ed espressi favorevolmente da parte dei soggetti di cui all'art. 49 del 

D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica; 

Il Revisore, a seguito delle proprie verifiche effettuate ed avendo constatato il rispetto delle 

norme richiamate in "visti": 

esprime parere favorevole alla adesione alla 

S.U.A. della provincia di Siena per tramite lo schema di convenzione. 

Firenze, 25 febbraio 2021 

Dr Sebastiano Degli Innocenti 

Dottore Commercialista Revisore Legale 

Viale Lavagnini n o 18 

Firenze 


